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Circolare n. 11 VILLA CASTELLI, 11 ottobre 2021

Ai Genitori
Ai docenti
Al DSGA

Al Personale ATA
Al sito

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
intersezione, interclasse e classe - a. s. 2021-2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974;
VISTA la O.M. n° 215 del 15/07/1991;
VISTO il D.L.vo 297/1994 (artt. 5, 30, 31 e 35);
Vista la delibera n.5 del C.I. del 10/09/2021;
VISTA la circolare Ministeriale n.24032 del 06/10/2021, “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”;

DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione, di interclasse e di
classe a.s. 2021/2022 per i giorni 19, 20 e 21 ottobre 2021.

In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di prevenzione e
contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei
genitori di ciascuna classe dell’istituto NON si svolgeranno in presenza.

Ai genitori di ciascuna classe/sezione sarà inviato un link dai coordinatori di classe nel
Registro Elettronico per partecipare all’assemblea in modalità online secondo il
seguente calendario:

15 ottobre 2021, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Scuola dell’Infanzia
15 ottobre 2021, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 Scuola Primaria
18 ottobre 2021, dalle ore 16.30 alle ore 17.30 Scuola Secondaria

All’assemblea parteciperanno tutti i docenti di sezione/classe e tratteranno il seguente
o.d.g:

1. Presentazione della programmazione annuale della classe/sezione
2. Illustrazione della situazione di partenza generale della sezione/classe;
3. Presentazione generale Regolamento Sicurezza e Patto di corresponsabilità;
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4. Presentazione del ruolo del Rappresentante di classe e illustrazione della modalità di
votazione per l’elezione;

5. Individuazione dei genitori componenti il seggio elettorale (gestito dai genitori).
Dopo il punto 4 i docenti potranno lasciare l’assemblea. L’assemblea proseguirà in maniera
autonoma tra i genitori della classe.

Le OPERAZIONI DI VOTO si svolgeranno IN PRESENZA

 il giorno 19 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per la Scuola dell’Infanzia;
 il giorno 20 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per la Scuola Primaria;
 il giorno 21 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, per la Scuola Secondaria.

CHI VOTA
Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe. Nel caso in cui si abbiano più figli in
classi diverse, si vota in ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio.

Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle assemblee, fermo restando che è
possibile esprimere il proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato
all’assemblea on line.
PERCHÈ SI VOTA
I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della scuola
di durata annuale composto da docenti e genitori. Il consiglio nella sua articolazione
composta (docenti e genitori) ha le seguenti competenze:

 formulazione di proposte al Collegio dei docenti in merito all’azione educativa,
a iniziative di sperimentazione didattica ,a proposte di attività culturali e
formative che integrano l’insegnamento curricolare come visite e viaggi di
istruzione, frequentazione di mostre, teatri, cinema;

 verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività didattica delle classi;
 proposta di strumenti e modalità per agevolare e rendere più efficace il

rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e studenti.

DOVE SI VOTA
I genitori voteranno nell’aula e nel Plesso di appartenenza del proprio figlio.
Le operazioni di voto saranno condotte direttamente dai genitori componenti il seggio
elettorale (segretario, scrutatore, presidente).

Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna classe allo spoglio delle
schede che saranno poi riconsegnate ad un rappresentante della commissione elettorale.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente
o dal Segretario saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE
SCRUTINATE, quelle non utilizzate in un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON
UTILIZZATE.

Entrambe le buste, assieme al verbale di scrutinio compilato e firmato dal Presidente,
Segretario e Scrutatore saranno inserite in busta recante la scritta “CLASSE…SEZ…”
verranno consegnate in segreteria alla fine delle operazioni.



COME SI VOTA

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto:

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne
fa legalmente le veci) degli alunni iscritti;

2. L’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni:

 non è ammesso il voto per delega;
 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli.

Si rammenta, infine, che per motivi di sicurezza ai genitori non è consentito condurre i
propri figli nelle operazioni di voto. Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto,
un documento valido per il loro riconoscimento e in mancanza del documento, il
riconoscimento è consentito da parte dei componenti del seggio. L’elettore apporrà poi la
propria firma nell’apposito elenco degli elettori.

Si ricorda che:

a. i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola
Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994);
b. i rappresentanti in Consiglio di Classe (SSIG) sono quattro per classe (art.5, Dlgs
297/1994);
c. le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.

Pertanto sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere:
• una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse;
• due preferenze nel caso dei Consigli di classe e, in caso di parità di voti tra due o più
genitori, la proclamazione verrà fatta per sorteggio.

Il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni verrà consegnato ai genitori
componenti il seggio elettorale dai componenti della Commissione elettorale 10 minuti
prima dell’inizio delle operazioni presso lo sportello della segreteria.
I risultati delle votazioni e tutti i documenti compilati verranno riconsegnati dai genitori
scrutatori ai componenti della Commissione elettorale (insediata presso la sede centrale)
tra le ore 19:10 e le ore 19:20 del: 19/10/2021 per la Scuola dell’Infanzia, 20/10/2021 per
la Scuola Primaria e 21/10/2021 per la Scuola Secondaria.
I componenti la Commissione elettorale consegneranno tutti i suddetti materiali all’Ufficio di
Segreteria entro le ore 12:00 del 22/10/2021.
Si allega alla presente nota con Indicazioni per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Confidando nella partecipazione di tutti i genitori e nella scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di sicurezza, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Grazia Anna MONACO



INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI IN SICUREZZA

PRECONDIZIONI NECESSARIE PER RECARSI A VOTARE:
 essere in possesso di green pass che va esibito per il controllo all’ingresso (come

previsto dall’art. 9-ter.1, commi 1 e 3, del D.L. 52/2021);
 evitare di uscire di casa in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura

corporea uguale o superiore a 37,5°C;
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
 indossare la mascherina.

PER GLI SCRUTATORI:

 essere in possesso di green pass che va esibito per il controllo all’ingresso;
 indossare la mascherina chirurgica;
 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;
 procedere a una frequente e accurata igiene delle mani;
 garantire la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando

a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il
seggio.

Per evitare assembramenti nei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi
dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna
segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e
quelli di uscita.
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